
CONSULTAZIONE DEI PERIODICI ELETTRONICI
Breve guida per l’utente

Da questa pagina: 

http://centri.unipg.it/csb/periodici-elettronici

 si possono individuare e consultare le riviste in formato 
digitale a testo pieno per le quali è attivo un abbonamento:

Gli utenti possono consultare i periodici elettronici da 
qualunque pc collegato alla rete d'Ateneo.

Gli utenti istituzionali  (docenti, personale tecnico-
amministrativo dell'Ateneo, specializzandi, dottorandi e 
studenti) possono consultare i periodici elettronici in rete di 
Ateneo  anche da pc connessi da reti esterne, utilizzando il 
servizio VPN (collegandosi all’apposita pagina 
http://www.unipg.it/it/il-portale/servizi-on-line/virtual-
private-network   e seguendo le istruzioni).
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tipologie di ricerca: 

1) Scorrere la lista A-Z dei periodici elettronici in 
abbonamento con SFX

SFX è un software che svolge servizio di collegamento tra risorse 
elettroniche sotto licenza. 

Conoscendo già il titolo del periodico è possibile cercarlo:
- per titolo esatto,
- per categorie disciplinari,
- per fornitori,
- per ISSN.
Inoltre è possibile cercare direttamente anche un articolo di 
un periodico inserendo i dati della citazione completa 
(Citation Linker). 

SFX individuerà il periodico elettronico se esso è in 
abbonamento, oppure inserito in una delle banche dati 
sottoscritte dall’ateneo, oppure descritto nell’OPAC, oppure 
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fornirà altre indicazioni utili al suo reperimento in fonti 
esterne.

2) Cercare articoli a testo pieno o abstract di articoli 
su un argomento di interesse

Se non si hanno indicazioni bibliografiche è possibile 
eseguire ricerche  nell'Emeroteca Virtuale e nelle raccolte 
sottoscritte dall'Università di Perugia accessibili 
direttamente dai siti degli editori o disponibili open access

L'Emeroteca Virtuale è un servizio di accesso permanente 
alla versione elettronica a testo completo (full-text) di 
periodici accademico-scientifici pubblicati da diversi editori, 
per un totale di oltre 5290 testate (dati giugno 2009), 
gestito dal Consorzio Interuniversitario CASPUR per conto 
del CIBER (Coordinamento Interuniversitario Basi dati ed 
Editoria in Rete), al quale aderisce l'Università degli studi di 
Perugia.
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I periodici consultabili comprendono tutti i fascicoli a 
partire dalla metà degli anni Novanta (in alcuni casi anche 
dagli inizi degli anni Novanta) ad oggi.

Nell'Emeroteca è possibile ricercare con unica interfaccia 
per autore, titolo, parola chiave o parole del full-text 
all'interno dell'intera collezione o nel singolo periodico, ed 
accedere inoltre a liste di titoli per editore, categoria o 
elenco alfabetico. 

- - - - -

3) Cercare direttamente un articolo nei periodici 
elettronici (sottoscritti dall'Ateneo di Perugia con accesso 
dal sito dell'editore o disponibili Open Access) dalla 
tabella così visualizzata: 

D. Bonella – BGU 2013 4



Da tutte le postazioni abilitate dell'Ateneo si potrà accedere 
agli articoli in formato digitale, leggerli, salvarli o 
stamparli. il salvataggio e la stampa sono ammessi solo 
per uso personale di studio e ricerca, nel rispetto della 
normativa sul diritto d'autore e delle clausole contrattuali 
previste dagli editori dei periodici. 
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